
 

 

SUPERA 
call for startups 

 
“SUPERA – Startups from Universities Pursuing Entrepreneurial Readiness for Acceleration" è 

la nuova iniziativa dedicata alla identificazione, selezione e formazione di startup e team 
promettenti che potranno successivamente accedere al prestigioso programma di accelerazione      
attivato da Cariplo Factory presso il Milano Innovation District (MIND). 

Obiettivo della nuova iniziativa è raccogliere realtà che possano produrre un impatto positivo 
sull’ecosistema lombardo di ricerca e innovazione: il consorzio SUPERA identificherà, selezionerà 
e formerà le startup e i team più promettenti che potranno accedere al programma di 
accelerazione di Cariplo Factory     . Al completamento delle attività previste da SUPERA, i team 
con i profili ritenuti maturi dal punto di vista imprenditoriale verranno avviati al processo di 
accelerazione di      Cariplo Factory e degli altri partner. 

L’iniziativa è condotta dal consorzio SUPERA, guidato dalla Scuola Universitaria Superiore 
IUSS, in collaborazione con l’Università di Bergamo e il supporto di MITO Technology, partner 
esterno e società leader nel trasferimento tecnologico e nel finanziamento dei programmi di 
proof of concept con strumenti di venture capital. 

L’iniziativa si rivolge a team che intendono sviluppare soluzioni innovative negli ambiti 
Industria 4.0, Aerospazio, Scienze della vita, Economia Circolare, Energia e Agrifood all’interno 
dell’ecosistema lombardo. I candidati interessati potranno presentare domanda attraverso il 
Portale PoC dedicato per la raccolta delle informazioni necessarie per valutare l’idea e 
progettare, insieme a Scuola IUSS, all’Università di Bergamo e a MITO Technology, un percorso 
di formazione, crescita e validazione (quando possibile in collegamento con un partner 
industriale) che tenga conto di obiettivi misurabili e che contribuisca alla riduzione del rischio 
tecnologico. 

Attraverso MITO Technology e il fondo Progress Tech Transfer saranno disponibili, per i progetti 
con il più alto potenziale di ritorno economico, risorse per il finanziamento della proof of concept 
(fino a 200.000 euro a progetto) oltre che un accesso preferenziale alle strutture di Scuola IUSS 
e dell’Università di Bergamo per test e sperimentazioni. 

La raccolta delle candidature si aprirà il 1° ottobre 2022 e rimarrà aperta sulla pagina web 
ufficiale dell’iniziativa https://application.progressttfund.it/ fino al 31 dicembre 2022. 

  

https://www.cariplofactory.it/en/skydeck-europe-milano/
https://application.progressttfund.it/en/program/8-winter-call-2022/application
https://application.progressttfund.it/en/program/8-winter-call-2022/application
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A chi si rivolge: 

1) Startup costituite in forma societaria (domanda a cura del rappresentante legale) 

2) Team che si impegnano a costituirsi in forma societaria entro il termine del percorso 

 
Requisiti essenziali: 
⮚ Operare in uno dei seguenti settori: Industria 4.0; Aerospazio; Scienze della vita; Economia 

Circolare; Energia; Agrifood 

⮚ Se costituite, rientrare nella definizione di MPMI (Reg. UE 651/2014, All. I); 

⮚ Avere sede operativa in Lombardia oppure dichiarare l’intenzione di costituire una sede 
operativa in Lombardia; 

⮚ Non rientrare nelle esclusioni di cui all’art. 1 del Reg. UE 1407/2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti “de minimis” (prorogato fino al 31 
dicembre 2023 dal Reg. UE 2020/972) 

 
Quando presentare la domanda: 

Apertura call: 01/10/2022 

Chiusura call: 31/12/2022 

 
Dove presentare la domanda: 

https://application.progressttfund.it/en/program/8-winter-call-2022/application 

 
Tempi di valutazione: 

I processi di valutazione iniziale e intermedia partiranno a call aperta e si concluderanno entro 
il 31/01/2023 

 
Avvio del processo di pre-accelerazione: 

A partire dal 01/02/2023 

https://application.progressttfund.it/en/program/8-winter-call-2022/application

